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2022PO186 – ALLEGATO 10 – Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 

06/A3 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 
MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/A3 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

CLINICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

CLINICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 
Struttura assistenziale U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedale 

- Università di Padova 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 
nell’ambito della caratterizzazione dei meccanisimi di 
interazione tra microrganismi ed ospite umano, 
nell'ottica della comprensione dei meccanisimi coinvolti 
nello sviluppo di patologie ma anche nella realizzazione 
di azioni protettive. Dovrà inoltre sviluppare strategie 
terapeutiche innovative per il trattamento delle infezioni 
batteriche da germi antibiotico resistenti.  
Il professore sarà chiamato a svolgere attività didattica 
riferita al settore scientifico disciplinare MED/07 erogata 
nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
e Chirurgia, Medicine and Surgery, Farmacia, nelle 
Scuole di Specializzazione di area medica e nei Corsi 
delle Professioni Sanitarie. 
Il professore sarà chiamato a svolgere attività 
clinico/assistenziale pertinente al settore scientifico-
disciplinare MED/07, in particolare nell’ambito di 
tecniche diagnostiche microbiologiche, focalizzate sulla 
diagnosi delle infezioni batteriche invasive ed al 
monitoraggio dell'antibiotico resistenza. 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 
25 (venticinque) 
Attività assistenziale: 5 (cinque) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 


